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Pittogrammi termini e significati

  
 
 

     
WARNING - ATTENZIONE � Leggere il Manuale d'Uso e Manutenzione.
E importante leggere e familiarizzarsi con il presente manuale con le istruzioni di sicurezza
iin esso contenute prima di impiegare la macchina. Attenersi ad esse per evitare incidenti
dovuti a uso improprio della macchina.
 

 

c

 

 

 

DANGER -  PERICOLO �Indica un pericolo immediato che�se non evitato�provoca
gravi lesioni o addirittura morte. 

WARNING - AVVERTIMENTO �Indica un perocolo minaccioso�che può causare lesioni 
gravi a persone,� addiritura la morte�se non evitato. 

CAUTION�- CAUTELA �Indica una procedura pericolosa o non sicura che�se non evitata�
può causare lesioni a persone o danni materiali   

NOTICE - AVVISO �Indica una situazione potenzialmente pericolosa che�se non evitata può�

 

WARNING - ATTENZIONE  Atmosfera esplosiva. 
L'aria e le sostanze infiiammabili possono mescolarsi e creare un�atmosfera esplosiva.
Nelle aree esposte al rischio di esplosione si applichino istruzioni e direttive supplementari. 
Rispettare anche le istruzioni di sicurezza del datore di lavoro. 

 
WARNING - ATTENZIONE  Materiale esplosivo.
E' necessario prestare attenzione quando si lavora con materiale esplosivo o nell'area
circostante. 
 

 

 

PROHIBITION -�DIVIETO  Nessuna fiamma libera,�fuoco o accensione e divieto di �fumo.
Prevenire i rischi di incendio ed esplosione che possono essere  causati da�fiamme libere�
inneschi o �fumo di sigaretta. 
 
Eating and drinking forbidden � Vietato mangiare e bere � Divieto di consumare cibo. 
 

 

REQUIREMENT - OSSERVARE LE ISTRUZIONI � Requisito di rispettare le istruzioni.
Garantire il rispetto operativo per evitare incidenti e costosi tempi di fermo macchina
dovuti all�uso improprio di macchine� dispositivi e strumenti. 
Usando il pittogramma obbligatorio� si �fa riferimento al rispeto delle istruzioni operative. 

 

NOTICE - AVVISO � fornisce raccomandazioni e importanti suggerimenti sull�uso.
IMPORTANT�- IMPORTANTE �Indica consigli e altre indicazioni particolarmente utili.     

 
NOTA:  
Il simbolo utilizzato in ogni caso non sostituisce il testo di sicurezza�. �Il testo deve essere letto integralmente.  
In alcuni casi verranno utilizzati altri simboli con le parole di segnalazione.  
 

WARNING 

 

 

 

 

 

causare danni al prodotto o all'ambiente circostante. 
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Dati tecnici 

Marcata e certificata ATEX  II 2 G Ex h IIB T5 Gb

Pressione di esercizio 6 bar 

Potenza motore 1,1 kW 

Corse della lama (a carico)     330 1/min. 

Corsa della lama           60 mm 

Consumo aria      1,45 m³/min. 

Attacco aria         ¾” maschio 

Diametro interno tubo alimentazione                      13 mm 

Peso       6,4 kg 

Diametro massimo tubi (taglio singolo)               Ø 600 mm 

Livello vibrazioni  1,73 m/s² 

Rumorosità 8     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 dB (A)
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Le specifiche di prestazione sono solo valori indicativi.�Dipendono sostanzialmente dall�applicazione,�dalla
pressione di esercizio e dagli accessori utilizzati.   
 
 
 
Uso previsto

� Le macchine Spitznas sono progettate esclusivamente per�uso industriale. 
� Solo il personale addestrato e qualificato può utilizzare la macchina.   

 

 
 
�  

 

 
 
 

Uso improprio 

Qualsiasi uso diverso dal previsto descritto è considerato uso improprio:

 - Lavorare senza dispositivi di protezione individuale
 - Utilizzo della macchina in una zona inamissibile. 
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Installazione 

Requisiti dell'aria di alimentazione

�La segatrice pneumatica lavora in modo ottimale ad una pressione di esercizio di 6 bar.
 La distanza dalla�fonte di alimentazione dell'aria alla macchina deve essere adattata alla condizioni in loco. 

Si consiglia di installare a monte della macchina un oliatore o un gruppo trattamento aria � �� � � .
Utilizzare olio lubrificante privo di acidi e resina,�come SAE 5W - SAE 10W. 
Attenzione! Non usare olio viscoso.
 
Usare un lubrificante antigelo durante il periodo invernale o quando l'�aria compressa è molto umida. Ad es.: 
x “Kilfrost”  
x “Kompranol N74”. 

 

� L'�aria di alimentazione deve essere priva di: 
x sporcizia 
x umidità. 

 
 
 

Prestare attenzione che tutti i tubi: 
x abbiano una sezione�diametro sufficientemente grande, 
x non ci siano restrizioni quali raccordi rapidi inidonei o strozzature da piega,  
x siano progettati per una pressione minima di 6 bar, 
x vengano sostituiti regolarmente durante la manutenzione, 
x abbiano una superficie interna resistente all'olio ed una superficie esterna resistente all'abrasione, 
x siano testati e specificati come non conduttivi se utilizzati accanto a conduttori elettrici. 
 
Utilizzare sempre tubi flessibili,�olio lubrificante e lubrificanti antigelo che soddisfinino i requisiti di sicurezza
locali per l'uso in aree esposte a rischio di esplosione. 
 
COLLEGAMENTO DELL'ARIA DI ALIMENTAZIONE ALLA SEGATRICE 
Rimuovere il tappo di chiusura dal raccordo. Collegare la manichetta (esclusa dalla fornitura).
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Avviamento

Montaggio dell'utensile
Prima di montare la lama�assicurarsi che la macchinanon sia scollegata dall'alimentazione dell�aria.
Quando si collega la macchina�assicurarsi che la valvola di comando non sia attuata.  
 
 

      
 

 
Spurgare la manichetta prima di collegarla. Non collegare mai un tubo pressurizzato, vedere le istruzioni di 
sicurezza per la prevenzione dei pericolo causati dall�aria compressa�.
Collegare la manichetta prima alla macchina e poi all'alimentazione dell'aria. 

 

Sostituzione dell'utensile 
Scollegare il tubo pneumatico. Indossare guanti protettivi quando si sostituisce l'utensile.
 
L'attacco portalama ha due perni filettati. Tenere pulito i �filetti e le superfici.  
Utilizzare con una chiave aperta da 13 mm quando si monta/smonta la lama.  
 

Prima di avviare 
Controllare: 
x il livello dell'olio nel lubrificatore e�se necessario�rifornire
x il serraggio lama 
x il corretto collegamento della manichetta. 
 
Premere il pulsante di sicurezza ruotando contemporaneamente la valvola di comando per iniziare il lavoro.  
 

La velocità può essere regolata aprendo più o meno la valvola di comando. 

 

Terminato il lavoro 
x � chiudere la valvola di comando. 
x � chiudere l'alimentazione dell�aria compressa e scollegare la manichetta. 
x � se necessario svitare i dadi del portalama e togliere la lama�pulendola. 
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�Istruzioni di sicurezza di base 

 

� Leggere le istruzioni di �funzionamento e di sicurezza !   
� Prima di lavorare su o con la macchina�leggere le istruzioni di sicurezza e seguirle durante il 
� funzionamento.  

Non modificare la macchina� o gli accessori� dopo il ricevimento.
Modifiche�costruttive, e non,�richiedono l'accettazione del produttore e devono essere conformi alle
instruzioni. Usare la macchina solo per quello che è,� rispettare i dati ed i limiti tecnici della stessa e le 
temperature ambientali. Prestare attenzione alle etichette,� limitazioni d�uso e note d�istruzione speciali sugli
utensili e sulla macchina stessa. Veri�icare regolarmente che targhetta identificativa e simboli sulla macchina
siano leggibili. Se necessario contattare il produttore�o il distributore locale e sostituirle. Solo operatori con
conoscenze tecniche,�formati da personale tecnico responsabile autorizzato, possono installare,� usare,�
trasportare ed immagazzinare la macchina. 

Obblighi del datore di lavoro 

�In generale� il datore di lavoro è responsabile del perfetto stato�di funzionamento della macchina e del rispetto 
delle norme di sicurezza. La macchina è progettata e prodotta secondo le più moderne tecnologie e le norme
e le normative di sicurezza riconosciute. Tuttavia�utilizzandola�sussiste ancora il rischio di incidenti per
l�operatore o a terzi o di danni alla macchina o ad altri oggetti. Devono essere considerate tutte le normative
locali e le specifiche vigenti,�che si applicano nel luogo di intervento, in materia di prevenzione degli infortuni,� 
installazione di impianti elettrici e meccanici� nonchè radiodisturbi. 

 

 
IMPORTANTE - �l datore di lavoro deve assicurarsi che: 

x venga effettuata la valutazione del rischio per quanto possa verificarsi a causa dell'uso della macchina 
x siano regolarmente controllati il �funzionamento dei dispositivi di sicurezza 
x siano considerati i simboli sulla macchina e le note di sicurezza indicate nel presente Manuale

di�Uso e Manutenzione 
x il manuale sia completamente disponibile, ed in condizioni di leggibilità,� in loco con la macchina così�come

i pittogrammi di sicurezza. 

 Il datore di lavoro è tenuto a �far lavorare con la macchina solo personale che: 
x conosca le regole di sicurezza dell'ambiente di lavoro di base e le norme sulla prevenzione degli infortuni,

inoltre tali persone devono essere state istruite sul corretto uso della macchina, 
x abbia letto e compreso le note di sicurezza e di avvertimento del presente manuale� nonché altra eventuale

documentazione inerente la macchina o gli accessori, 
x sia periodicamente reistruito ed aggiornato su quanto. 

Sicurezza sul lavoro 
Oltre alle istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale�e all'uso previsto�è necessario considerare le
seguenti norme di sicurezza:  
x norme di sicurezza e direttive locali riguardanti la prevenzione degli incidenti, 
x direttive sulla salvaguardia in ambienti esplosivi,  
x direttive e norme di sicurezza sul maneggio di materiale pericoloso, 
x altre norme e leggi locali in uso.  

Obblighi dell�operatore 

Tutte le persone incaricate ad operare con la macchina son tenute a: 
x prestare attenzione alle fondamentali norme di sicurezza 
x leggere e seguire sempre le note e gli avvertimenti di sicurezza indicati nel presente manuale. 
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Spiegazione  dei pittogrammi 

 

Uso degli indumenti protettivi – Gli indumenti protettivi sono necessari in diverse applicazioni�
ad es. protezione da agenti chimici,�calore,� freddo. Far indossare indumenti protettivi adeguati 
al personale ed identificare questo requisito mediante adeguata segnaletica.

 

Uso casco di protezione – � Proteggere personale e visitatori da lesioni alla testa. Fornire un 
numero sufficiente di caschi di sicurezz, identificandone la zona d�uso obbligatorio. 

 

Usare una protezione per�gli occhi – Occhiali di protezione,� visiere�per protezioni ai laser...
Identificarele le aree, in cui sia necessario,�mediante appositi segnali.  

 

Usare protezioni acustiche – � Tappi o cuffie per le orecchie devono essere utilizzate per
la protezione dell�udito. Fornire una protezione adeguata secondo l�intensità del suono sul 
posto di lavoro e comunicarne l�obbligatorietà d'uso con appositi cartelli segnaletici. 

 

Usare calzature di sicurezza – � Lesioni ai piedi provacate da veicoli,�oggetti,�materiale caldo, 
appuntito o sostanze corrosive possono essere eviate con scarpe protettive adguate.
Dotarne il personale e identificare le aree in cui vige l'obbligo d'uso. 

 

Usare guanti protettivi – Identificare in modo chiaro il requisito. Utilizzare le protezioni per le 
mani�dove c'è l'apposito simbolo dei guanti.

 

Usare una protezione respiratoria – Assicurarsi che mascherine�o maschere�siano a 
disposizione ed impiegate. Identificare e segnalare chiaramente le aree ove sia obbligo l'uso
di tali fondamentali protezioni. 

 
Situazioni di pericolo 

  Condizioni
   operative 
-------------------- 

   Fase di lavoro 

        Condizioni normali         Malfunzionamenti  Uso improprio           Effetti d'uso

Transporto             Transportare la macchina 
 spenta�non operativa 

Caduta della   
macchina 

Transportare la  
macchina avviata o con
possibilità di avviamento 

Danni a cose 

Avviamento           Equipaggiare la macchina 
con lame idonee

Sconosciuto       Equipaggiare  
con lame inadeguati  
 

Danni a cose 

Uso                       La macchina si avvia agendo
sulla valvola di comando 

 

Lama che scorre 
correttamente in scioltezza 

La macchina 
si avvia senza 
intervenire sul
comando 

Lama bloccata 

Valvola bloccata in 
condizione di avvio 
 

 

Danni a cose

 

Manutenzione       Impiegare con oliatore
rifornito 

Pulire regolarmente 

Guasto della
macchina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              improrio

o in�ortuni 

o infortuni 

o infortuni

preventiva
Inviare centro
di assistenza

Inviare centro
di assistenza
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Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro

 

AVVISO – Se non specificatamente indicato nel presente manuale, 
vale quanto segue: La macchina non è protetta o isolata da sovratensioni elettriche. 
Specificatamente: questa macchina è pneumatica, non è isolata e/o protetta elettricamente. 

 

ATTENZIONE – Rischio di lesioni! 
Le mani possono essere schiacciate, grippate o ferite. Tenere le mani lontane dalle aree
contrassegfnate con questo simbolo.

 

ATTENZIONE – Rischio di lesioni! 
Rimuovere tutte le fonti di pericolo che potrebbero causare scivolamenti,inciampi o cadute (ad es. 
superfici scivolose, cavi o manichette). Mantenere pulita e sgombra l'area di lavoro. 

 

 

 

VIETATO – Mangiare, bere, fumare durante le operazioni. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE – Pericolo di esplosione!  

Azionare la macchina solo secondo l'uso previsto.   
La macchina è progettata anche per l'uso in aree esposte a rischio di esplosione.  

Considerare quanto segue:  
x Direttive locali valide sulla protezione dalle esplosioni. 
x Specifiche tecniche della macchina. 
x Marcatura della macchina. 
x Evitare di generare scintille. 
x Quando si utilizza la macchina, non spingere o battere contro altri materiali e tenere 

saldamente la macchina con due mani. 
x Non trascinare la macchina sul pavimento. 
x La macchina deve essere immediatamentefermata se genera calore e supera la temperatura

superficiale specificata. Riavviare solo dopo averne trovato motivo ed eliminato la causa. 
x L'area di lavoro e quelle vicine devono essere sempre protette dalle scintille.
x  Il materiale infiammabile non interessato alla lavorazione o non pertinente quale depositi 

 di polvere, cartone ed imballaggi, tessuti, legno, ma anche fluidi e bombole di gas tecnici,
 deve essere rimosso dall'area di lavoro 

x Tutti i depositi di polvere all'interno e sulla macchina devono essere rimossi regolarmente. 
x Tenere presente che nel luogo in cui viene utilizzata la macchina (pneumatica) non devono

essere presenti polveri infiammabili. La non disponibilità di una miscela esplosiva di gas e 
aria deve essere verificata con un rilevatore di gas (escluso dalla fornitura).

 

Garantire un'illuminazione adeguata. 

Molta attenzione in un ambiente non familiare. esiste il rischio di pericoli nascosti come linne elettriche o altre
linee di alimentazione. Assicurarsi che durante il funzionamento nessun cavo elettrico, tubo del gas o simile 
possa essere danneggiato. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.
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Istruzioni di sicurezza per la prevenzione di rischi causati dall'aria compressa
 

 

AVVISO – L'aria compressa può causare gravi lesioni. Prima di lavorare sugli utensili 
(ad es. installazione di utensili,cambio di accessori, inattività, manutenzione, ecc.)
depressurizzare l'attrezzatura pneumatica. 

 ATTENZIONE – Rischio di lesioni a causa di frustate del tubo pneumatico (manichetta). 
Controllare regolarmente le manichette, i componenti di collegamento ed i raccordi per 
danni ed il corretto fissaggio. 

Quando si collega/scollega la macchina alla/dalla linea di alimentazione prestare attenzione a non 
azionare la valvola mentre lo si fa. Non rimuovere mai un tubo pressurizzato. Intercettare sempre prima
l'alimentazione e quindi depressurizzare la macchina.  

La pressione di esercizio massima, secondo le specifiche tecniche, non deve mai essere superata.
Nel caso la linea superi detta pressione deve essere installato un regolatore di pressione antecedente la
macchina. Non dirigere mai un tubo d'aria compressa verso se stessi o altri. Non pulire mai i propri vestiti  
con aria compressa. Dirigere l'aria fredda lontano dalle mani. Non tirare o trasportare la macchina per il 
tubo pneumatico. Quando si utilizzano raccordi a baionetta assicurarsi che siano dotati di blocco adeguato,
magari con catenella di sicurezza. 

 
Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi operativi

Prima di iniziare il lavoro assicurarsi cle le mani siano protette da: urti, schiacciamenti, colpi, tagli, abrasioni e 
calore. Il personale operativo deve essere fisicamentein grado di gestire l'ingombo, il peso, la potenza e
la coppia della macchina. Non utilizzare la macchina se si ha assunto alcool, farmaci o droghe o con qualsiasi 
vincolo che limiti, vista udito e capacità di reazione. Lavorare nele migliori condizioni possibili in modo da poter
reagire con entrambe le mani a qualsiasi movimento normale o inaspettato della macchina. Mantenere una
posizione del corpo equilibrata ed un appoggio sicuro per evitare sforzi impropri e per poter supportare in modo
sicuro la coppia di reazione della macchina.
Se necessario utilizzare una barra di rezione della coppia (ad es.dispositivo di fissaggio).
 
Inoltre, osservare quanto segue: 

x Azionare la macchina solo dopo aver letto attentamente il Manuale d'Uso e Manutenzione. 
x Usare lame e disositivi di fissaggio appropriati per l'applicazione su questa segatrice.   
x Il posto di lavoro deve essere sicuro, secondo istruzioni, al fine di evitare lesioni a persone vicine

causa fuoriuscita di sfridi o schegge generati dalla velocità di scorrimento della lama.  
x La macchina può essere utilizzata solo "bloccata" su dispositivo di fissaggio.  
x Considerare le specifiche indicate dal produttore quando si seleziona lama e dispositivo.  
x Controllare il fissaggio della lama, della segatrice sul dispositivo e del dispositivo sul tubo prima di iniziare il lavoro. 
x E' possibile che la lama avanzi un poco dopo che la macchina è stata spenta. Attendere che si fermi prima di 

depositare la macchina. 
x Non arrestare mai la lama con la mano.  
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Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi da intrappolamento

 
 

 

 

ATTENZIONE – Indumenti larghi, gioielli, sciarpe, cravatte, capelli lunghi o guanti possono
rimanere impigliati nell'utensile o nella macchina e causare gravi lesion
(soffocamento per strozzatura, lacerazioni...)

Indossare indumenti da lavoro adatti ed� aderenti! 
Indossare una retina per capelli, se li si ha lunghi. Collane ed anelli devono essere tolti
e devono essere proibiti. 

Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi da rumore

 

Indossare sempre protezioni per l'udiito – Ciò si riferisce all'operatore ma anche a qualsiasi 
altra persona nelle vicinanze della macchina. 
Attenersi alle indicazioni del datore di lavoro e delle direttive sindacali e normative . 

 

Durante il funzionamento elevati livelli di rumore possono causare problemi permanenti all'udito come tinnito
(ronzio, fischio), difficoltà di udito temporanea e persino sordità. 
x Prima di iniziare il lavoro, assicurarsiche le protezione acustiche fornite siano montati correttamente ed in

condizioni adeguate. 
x Se possibile utilizzare materiale fonoassorbente al fine di evitare il ronzio sui pezzi da lavorare. 

 
Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi da vibrazione 

Le vibrazioni possono causare danni ai nervi ed ai vasi sanguigni delle mani e delle braccia. 
x Indossare abiti caldi e tenerele mani calde ed asciutte quando si lavora in condizioni di freddo. 

Esercitare regolarmente le mani e le dita. 
x Utilizzare supporti e/o bilancieri se possibile.  
x Quando si utilizza un supporto, assicurarsi che la macchina sìa fissata saldamente. Se non lo si 

utilizza tenere la macchina con una presa leggera ma sicura per supportare la coppia di reazione generata
dall'utensile. Più la presa è stretta maggiore è l'assorbimento di vibrazioni. 

x Montare la macchina come descritto nel presente Manuale d'Uso e Manutenzione per evitare vibrazioni
insolitamente elevate. 

x Interrompere immediatamente il lavoro se si avverte intorpedimento, formicoli, dolore o sbiancamento delle
dita o delle mani. Informare il datore di lavoro e consultare un medico.
 

Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi da polveri e fumi

 

Indossare una� protezione respiratorie� - Utilizzare una protezione respiratoria come indicato
dal datore di lavoro e come richiesto dalle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Polveri e fumi potenzialmente generati dall'utilizzo della macchina, o già presenti  nell'ambiente
di lavoro, possono causare malattie anche gravi.

x Effettuare la valutazione di rischio relativo a polveri e fumi ed attuare misure protettive appropriate. 
x Mantenere pulito il posto di lavoro. 
x Tenere presente che lavorare con determinati materiali può creare polvere e fumo che provocano un'atmosfera

potenzialmente esplosiva. 
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Nota: alcuni materiali possono avere rivestimenti tossici.
Prestare particolare cura per evitare il contatto con la pelle e la respirazione quando si lavora questi materiali.
Usa sempre una maschera protettiva, chiedendo al Vs.fornitore lo strumento più adeguato.

Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischio da getto 

 

 
 

Indossare occhiali di� protezione resistenti agli urti - Ciò riferito all'operatore, ma anche 
alle persone nelle vicinanze. Valutare e determinare il grado di protezione richiesto secondo 
caso. 
Indossare il casco protettivo sottostando lavori anche nelle vicinanze di utensili rotanti 
Oggetti o materiale possono essere scagliati dalla rotazione della frusta.
 

x Verificare spesso l'integrità della frusta. 
x Sostituire immediatamente se danneggiata. 
x Quando si lavora su materiale difrantoio fluido assicurarsidi essere protetti da schegge o schizzi. 

 

Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei pericoli degli accessori

Utilizzare solo componenti ed accessori consigliati dal produttore. Assicurarsi di scegliere dimensioni e tipo 
corretti.

 
 

 

ATTENZIONE – Lesioni dovute a negligenza! 
Se la macchina è fissata ad un dispositivo di sospensione, accertarsi che sia sicura. 
Non appendere maila macchina alla linea di alimentazione.
x Scollegare la macchina da qualsiasi fonte di energia prima di cambiare l'utensile  

o altro accessorio. 
x Evitare il contatto con la macchina o l'utensile durante e dopo l'uso. Può essere calda o

tagliente.  
x Indossare guanti protettivi quando si cambia un'utensile o un accessorio! 
Avviso: guanti rotti o inapropriati non garantiscono da lesioni.
Indossare protezioni adeguate. 

 

 

ATTENZIONE – Pericolo di esplosione!  
Quando si utilizza la macchina in aree esposte a rischio di esplosione, utilizzare solo 
accessori, e dispositivi, che sono approvati e specificati ATEX.
 
 

Istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto 

 

ATTENTIONE – Trasporto improprio, lesioni dovute alla caduta di parti!  
Danni alla macchina! 
x Scollegare la macchina da qualsiasi fonte di energia prima del trasporto. 

Verificare che la macchina sia integra ed in buone condizioni.  
x Non trasportare mai la macchina lungo la linea di alimentazione. 

 

Indossare scarpe protettive da lavoro! 
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Assistenza e Manutenzione 

 Primarie istruzioni di sicurezza: 

 

 
ATTENZIONE – Lavori di manutenzione e riparazione su apparechiature pneumatiche. 
L'aria compressa può causare gravi lesioni. Rispettare le normative.
Prendere precauzioni per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente 
 
Inoltre osservare quanto segue: 
x proteggere la macchina e se stessi da un avviamento accidentale, lasciarla raffreddare 

fino a temperatura ambiente.  
x proteggere la macchina e se stessi contro il ribaltamento e la caduta della stessa durante lo 

smontaggio e il montaggio. 
 

 ATTENZIONE – L'esposizione della pelle a polveri pericolose può causare gravi dermatiti.
La polvere presentedurante la procedura di manutenzione potrebbe inoltre essere inalata. 
Pulire la macchina ed il banco di lavoro prima dei lavori di manutenzione. 

 

ATTENZIONE – Pericolo di esplosione! Generazione di scintille durante la manutenzione!  

osservare le norme di sicurezza locali. Evitare l'uso della forza durante lo smontaggio della  
macchina. eseguire sempre i lavori di manutenzione in aree non esposte a rischi di
esplosione. 
 

 

 

DIVIETO - E' vietato mangiare, bere e fumare durante i lavori di manutenzione e riparazione.

 
 

AVVISO – Usare solo ricambi originali Spitznas per evitare danni. 
  
Ricambi di fortuna diminuiscono le prestazioni della macchina favorendo guasti e rotture.
Verificare il rispetto delle specifiche tecniche, secondo quanto precedentemente scritto,
dopo ogni interventodi manutenzione.   
 
IMPORTANTE – Impiegando ricambi non originali la Casa declina ogni responsabilità e
decade ogni garanzia. 

 
 
 
Istruzioni di Manutenzione 
In generale, le macchine pneumatiche richiedono poca manutenzione.
Se verranno osservate le seguenti regole la macchina avrà lunga vita ed elevata affidabilità.
Fondamentale che: 
x l'aria sia pulita 
x l'aria sia lubrificata adeguatamente 
Il regolare controllo del filtro dell'aria di alimentazione, del lubrificatore, la pulizia della macchina con il
controllo di danni esterni, permetteranno sicurezza e lunga durata. 
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Smontaggio e rimontaggio della macchina devono essere esguiti esclusivamente da personale qualificato.
Un montaggio errato può comportare pericolo di incident per l'operatore e guasti alla macchina.

Oltre alle misure sopra descritte, è d'obbligo controllare il grasso nell'ingranaggio e riempirlo o sostituirlo se
necessario. 
 
La quantità corretta di grasso è molto importante per una buona lubrificazione ed un basso riscaldamento.  
Grasso: SPITZNAS codice 9 9902 0130 (400 g); 9 9902 0250 (100 g) 
 
Si consiglia di far revisionare la segatrice almeno una volta l'anno. 

Dopo aver completatio i lavori di manutenzione e riparazione, prima di riavviare, assicurarsi che… 

x tutti i materiali, gli strumenti e le altre attrezzature impiegate, siano state rimosse dall'area di lavoro della  
macchina  

x eventuali perdite di fluido, rimosse
x tutti i dispositivi di sicurezza siano funzionanti 
x fissaggi e collegamenti correttamente esguiti 
x coperture, schermi o filtri rimossi siano rstati reinseriti. 

Il datore di lavoro garantirà che tutti i lavori dimanutenzion, ispezione e montaggio, siano eseguiti da esperti
autorizzati e qualificati. 

 

 
Smontaggio e rimontaggio 
Manutenzione e riparazione
Smontaggio e rimonataggio devono essere eseguiti secondo le viste esplose e i disegni in sezione.
Tutti i lavori di smontaggio e rimontaggio devono essere eseguiti da Spitznas o da personale qualificato. 
 
 

 

PERICOLO  – Non lavorare con la macchina senza un'adeguata preparazione e 
trascurandole istruzioni. Spegnere correttamente la macchina e lasciarla raffreddare.

 
 

AVVISO – Per la riparazione di macchine antideflagranti si applicano speciali istruzioni. 
Retrofits o modifiche richiedo l'accettazione del produttore.  
La macchina antideflagrante è progettatanel tipo di protezione "c" di sicurezza costruttiva. 
Tutti i lavori eseguiti sulla macchina che influenzano la protezione contro le esplosioni,
riparazioni con lavorazione meccanica, richiedono l'approvazione di un esperto o devono
essere eseguite dal produttore.  
 
La struttura interna deve rimanere invariata.  
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Immagazzinamento 

La macchina inutilizzata deve essere conservata in locale asciutto e chiuso.  
Tenere al riparo da influssi dannosi comeumidità, gelo o forti sbalzi di temperatura.
Conservare sempre la macchina con le istruzioni importanti su adesivi e targhette leggibili.
Conservare con essa questo Manuale di Uso e Manutenzione. 
 
 
Smaltimento 

Smaltire la macchina o i componenti usurati secondo le normative locali / nazionali. 
Smontare completamente la macchina per lo smaltimento necessario. Separare i materiali secondo le disposizioni
locali. Smaltire gli agenti lubrificanti, refrigeranti o detergenti pericolosi per l'ambiente, evitando contaminazioni
ambientali. 
 
 
Regolamenti ambientali 

Quando si lavora su/con l'apparecchiatura, è imperativo osservare i requisiti legali relativi allo smaltimento
dei rifiuti e al corretto riciclaggio. In particolare durante lavori di installazione,riparazione e manutenzuione, agenti
dannosi per l'acqua come:  

 

x grasso e olii lubrificanti, 
x refrigerante, 
x solventi contenenti detergenti

non devono colare sul terreno e raggiungere il sistema fognario. 
Questi materiali devono essere immagazzinati, trasportati, contenuti e smaltiti in adeguati contenitori! 
 
 

Problemi e rimedi 

Problema Causa Rimedio 

La macchina non si avvia           Aria di allimentazione non connessa  
 
Ruggine nel rotore  
 
      
 
Lamelle rotte (o consumate) 
 
 
Riduttore bloccato 

Collegare o aprire l'aria compressa 
 
Smontare il motore e pulire 
Controllare lo stato del gruppo
trattamento aria F-R-O
 
Smontare il motore,pulire
sostituire le lamelle rotte o usurate
 
Smontare il riduttore e pulire,
sostituire e parti rotte o usurate 

Valvola bloccata                          Sporcizia nella valvola Smontare e pulire 
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La macchina gira lentamente       Pressione aria insufficiente 
Diametro manichetta o raccordo  
 
Portata aria insufficiente  
 
Rotore che sfrega contro un fondello
 
 
Riduttore con parti usurate
 

Aumentare la pressione 
Tubo o raccordo diametro maggiore
 
Aumentare la portata d'aria  
 
Disassemblare il motore e pulire,  
sostituire eventuali componenti rotti 
 
Disassemblare il riduttore e pulire, 
sostituire eventuali componenti rotti 

Il motore si blocca/inceppa           LO
 Sfridi tra rotore e camicia   
 
 
 Mancanza di lubrificazione nei  
 cuscinetti che lavorano a secco  
 Rotore che sfrega sui fondelli
 
 Particelle grossolane di sporco 
 tra rotore e camicia  
 

Disassemblare il motore e pulire, 
sostituire eventuali componenti rotti 
 
 
Disassemblare il motore e pulire, 
sostituire eventuali componenti rotti 
 
 
Disassemblare il motore e pulire, 
sostituire eventuali componenti rotti

Rumori dal riduttore        Gabbie a rullo rotte 
Ingranaggi rotti o consumati 
Cuscinetti rotti  

 Smontare il riduttore, pulire e  
 sostituire componenti rotti

La lama non rimane bloccata  
nel portautensile

Portalama sfilettato 

Se necessario inviare in fabbrica o al distributore. 
 

Garanzia e responsabilità 

Se non diversamente specificato, si applicano le ns.condizioni generali di vendita. Le richieste di garanzia e 
responsabilità per danni a persone o cose non sono valide se sussiste una o più delle seguenti cause: 
 
x uso improprio della macchina, 
x montaggio, avvio, funzionamento o manutenzione impropri. 
x funzionamento della macchina con dispositivi di sicurezza difettosi, o dispositivi di sicurezza mal fissati o 

non funzionanti
x mancata considerazione delle istruzioni contenute in questo manuale, riguardo il trasporto, la conservazione,

la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e la messa a punto della macchina oltre che 
alterazioni strutturali o impostazioni oltre lo scopo previsto 

x inadeguato controllo delle parti soggette a usura  
x riparazioni, manutenzioni eseguite in modo improprio 
x danni dovuti ad oggetti estranei, cause di forza maggiore o altri motivi fuori dal ns.controllo. 

 
 

 Contenuto della fornitura  

Verificare se l'ambito della fornitura è completo: 
1 Segatrice pneumatica, 1 Manuale di uso e manutenzione, 1 Dichiarazione di Conformità CE

Lamelle rotte o sporche

Controllare il sistema di lubrificazione 

 Sostituire il portalama 
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Istruzioni d'uso 

La durata della segatrice pneumatica e le "performance" della stessa, sono determinate da:

a) Qualità dell'aria

b) Lubrificazione e manutenzione 

a) Prima di collegare la segatrice, spurgare la manichetta.  Ruggine e acqua di condensa
possono formarsi e depositarsi nella linea, un Filtro separatore di condensa dovrebbe sempre
essere impiegato.

b) L'oliatore automatico inserito nella segatrice deve essere rifornito con olio SAE 5 W – 
SAE 10, non resinoso e non acido. la mancanza d'olio determina l'incollamento delle lamelle, 
impedendo l'avviamento del motore o limitandone la potenza. 
Consigliamo sempre l'uso di un gruppo trattamento aria sulla linea aria a monte della segatrice.

Manutenzione

I cuscinetti non necessitano di cure particolari. E' tuttavia opportuno a fine lavoro inserire nella
turbina, attraverso l'aria di alimentazione, una piccola quantità di olio protettivo.
IIn inverno, a bassa temperatura e umidità elevata, è bene inserire un lubrificante antigelo
fad esempio „BP-Energol AX“, „Kilfrost“, o „Kompranol N74“, o simili. 

Le parti soggette a usura, in particulare le lamelle, devono essere sostituite per tempo. 
sLarghezza minima consentita 9.5 mm. 

Raccomandiamo di sostituire il grasso nel riduttore ogni 300 ore di lavoro.
Usare soltanto grasso di ottima qualità per riduttori, consigliamo: 

 

 

 

 Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
Tel :   (+39)0103013323   F a x :  ( + 3 9 ) 0 1 0 0 9 6 1 9 9 0CSI srl       E-Mail: sales@csiadvice.it   Internet: http://www.csiadvice.it



 
 
 
 
 

 

Classe di consistenza

( DIN 51 818 ) 

2 

Saponificazione      litio 

Punto di gocciolamento                                           185 °C 

Grado di penetrazione                                            265 - 295 

Campo di temperatura                                         -25 °C +125 °C 

 

Le piastrine di bronzo antifrizione devono essere pulite ogni 900 ore di lavoro e periodicamente
lubrificate con grasso per cuscinetti.  
La loro usura determina il danneggiamento del carter della segatrice!

Una giusta quantità di grasso consente una corretta lubrificazione ed impedisce il riscaldamento 
delle parti. 

 

Grasso Quantità in grammi 

Nel carter principale 100 

Nel carter coppia conica                                            40 

Nel carter riduttore  30 

 

Direttive d'uso 

L'aria di alimentazione deva avere una pressione tra i 4 ed i 6 b ar. La segatrice pneumatica
alternativa deve essere impiegata con un dispositivo di fissaggio. Allo scopo, è prevvisto un'innesto
posizionato sotto il carter (pos.70), nel quale si inserisce, a mò di fulcro, il perno dei vari dispositivi. 
Un blocco a scatto (pos. 72) garantisce la solidità del sistema.
In tal modo la segatrice lavora in maniera ferma e sicura.  
la scelta del dispositivo e della lama dipende dal diametro del tubo o dal tipo di profilato.
La lama deve essere raffredata e lubrificata con appositi liquidi.

 

Smontaggio e montaggio della segatrice

Smontaggio e montaggio devono essere esguiti seguendo scrupolosamente il disegno.

Riduttore
Svitare i 2 sdadi ciechi (pos. 94) e le 2 viti (pos. 97). Separare il gruppo motore dalla scatola 
ingranaggi, si da localizzare gli ingranaggi primari di riduzione con i loro cuscinetti.
Svitando le viti (pos. 88-89) si accede al leverismo eccentrico del movimento alternativo. 
le viti (pos. 65) tengono racchiusa la coppia conica. Prestare attenzione al distanziale (pos. 49) e 
(inparticolare, alle piatrine in bronzo antifrizione (pos. 90) l'usura delle quali determina il danneggiamento
del carter.  

 

 Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
Tel :   (+39)0103013323   F a x :  ( + 3 9 ) 0 1 0 0 9 6 1 9 9 0CSI srl       E-Mail: sales@csiadvice.it   Internet: http://www.csiadvice.it



 
 
 
 
 

Motore 

Svitare il carter del regolatore (pos. 25) liberando il gruppo camicia/rotore/fondelli dalla sua sede
così permettendo la loro ispezione e pulizia, nonchè l'eventuale sostituzione dei cuscinetti e 
delle lamelle.
Attenzione smontando il corpo del regolatore di velocità: è sinistro, và svitato in senso orario.
Sostituire tutte le parti rotte ed usurate.

Valvola di comando e accortezze di montaggio 
Pulire frequentemente il filtro posto all'ingresso dell'aria.
Il gioco tra rotore e fondelli deve essere circa 0,04 mm su entrambii lati. 
Le viti (pos. 79) ed i dadi (pos. 87) per il bloccaggio della slitta (pos. 78) devono essere bloccati con 
Loctite 242 e stretti a 15 Nm. 
I dadi ciechi 8pos. 94) devono essere stretti a 4Nm. 

Usare solo parti di ricambio originali! 
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Note importanti sul corretto impiego delle segatrici pneumatiche 
Spitznas mod. 5.1212… 

 

      Riportamo e ricordiamo alcune basilari attenzioni per il corretto impiego della     
      Segatrice, al fine di ottimizzarne il funzionamento e garantirne la durata: 
 

1) Il motore pneumatico, necessita di aria a 6 bar, pulita, asciutta e lubrificata.  
La macchina ha un proprio lubrificatore che và regolarmente rifornito  
(mediamente ogni 8 ore). Per aumentare l’autonomia si può lasciare vuoto lo stesso 
inserendo però nel contempo in linea un lubrificatore con serbatoio più grande. 
 
 
 

Il raccordo di entrata dell’aria di alimentazione, ha un filtro a rete… pulirlo periodicamente 
 

2) In caso la linea di alimentazione aria compressa eroghi aria con presenza di acqua di 
condensa, ruggine o altre impurità, occorre mettere in linea il più vicino possibile alla 
macchina (comunque entro i 10 m) un gruppo trattamento aria, con capacità di portata 
adeguata, comprendente un Filtro Separatore di Condensa e Impurità.  
Se la pressione dell’aria è superiore ai 6 bar occorre anche un Regolatore di Pressione; 
pressioni maggiori incrementano la velocità, ma a danno della meccanica. 

            Spitznas al riguardo propone Gruppi Trattamento Aria corazzati, per cantiere, rinchiusi in         
            cassetto metallico apribile per ispezione e rifornimento (v.cod. 9.2406.0650)  
 

3) La segatrice ha meccanismi che trasformano il movimento rotativo del motore in alternativo 
della lama. Questi meccanismi sono lubrificati con grasso ma hanno comunque un’usura. 
La macchina và revisionata periodicamente o dalla fabbrica o da personale comunque 
specializzato. Nella revisione và sostituito il grasso ma devono essere sostituiti anche  i 
componenti di usura: piastrine antifrizione (pos.90), cuscinetti, guarnizioni… 
Va verificato il gioco della coppia conica (pos.46-48) sostituendo, se è il caso, il distanziale 
di nascita con uno di spessore inferiore (pos.49). 
Vanno sostituiti anche i componenti d’usura presenti nel motore e nella valvola di comando: 
lamelle (pos.12), cuscinetti, o’ring e sfere di tenuta varie… 

 
4) La segatrice lavora infulcrata ad un dispositivo di fissaggio e deve lavorare con lame che   

abbiano la giusta dentatura ed il giusto passo per il tipo di materiale da affrontare. 
Proponiamo diversi modelli di dispositivi, normalmente si impiegano modelli manuali. In   
questi la segatrice lavora tagliando dal basso verso l’alto. Ciò fa si che il peso  
stesso della macchina dia la spinta alla lama per l’avanzamento del taglio. 
Gravare con un peso aggiuntivo, o con il corpo dell’operatore, sulla macchina per 
incrementare la velocità di taglio, portando la stessa a “mordere” di più, magari perché si 
usa una lama consumata, è come mettere un palanchino dentro i meccanismi… Si ha 
un’incremento di prestazione ma si garantisce in brevissimo la rottura della segatrice. 
 
 

Al riguardo se necessita governare la segatrice, Spitznas propone un dispositivo 
pneumatico (v.cod. 5.1208.9940) e uno a molla (v.cod. 5.1208.9990) con sistema di spinta 
automatico, calibrato apposta per la macchina. 
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5) L’importanza della lama. 
Spitznas propone un’ampia gamma di lame per tipologia di materiale delle stesse e per 
tipologia di materiale da tagliare, per lunghezza e per passo. 
Tutte sono originali, di costruzione tedesca, marcate Spitznas. 

            Il mercato naturalmente offre soluzioni alternative… L’uso di lame non originali, e   
            comunque con passo e/o dentatura inidoneo, crea sforzi e vibrazioni per la quale la  
            macchina non è costruita, gravando quindi anche in modo veloce ed importante  
            sull’integrità della stessa…  
            Per un lavoro ottimale è naturalmente importante avere lame che taglino, usare lame           
            consumate non è un risparmio di denaro, ma solo una perdita di tempo e quindi di  
            denaro. Si crea inoltre un’usura maggiore della macchina incrementando così       
            ulteriormente la perdita economica. 
            Vogliamo fare un’esempio pratico? Provate a tagliare a mano un bullone diametro 10, 
            12 mm, in acciaio 8G o superiore, con un seghetto a mano con una lama scadente,  
            o inadeguata, e poi fate lo stesso utilizzando una lama di marca con la giusta dentatura  
            ed il giusto passo… ecco le stesse differenze le rileva anche la segatrice pneumatica… 
            Vi invitiamo a tenerne conto. 

6) Dove possibile, con lame lunghe impiegare l’apposito archetto guidalama 
- cod. 5.1207.9970 per lame lunghezza 500 mm e tubi fino a ∅ 325 mm 
- cod. 5.1207.8910 per lame lunghezza 770 mm e tubi fino a ∅ 530 mm 
- cod. 5.1212.9970 per lame lunghezza 940 mm e tubi fino a ∅ 600 mm 
Questo impedisce lo sbandieramento della lama, evitando la rottura accidentale della 
stessa, permettendo nel contempo un taglio netto “pulito” del tubo. 
Una lama salda trasmette minori vibrazioni alla macchina, diminuendone così l’usura.  
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Spare Parts List 
Descrizione: Modello o categorico: 

Segatrice pneumatica alternativa
5 1212 0010 - 0050 

Pos.     Q.tà Descrizione                                                        Codice   Note 

  Componenti:    

       

 1 Motore cpl. 5 1212 1900   

 1 Testa cpl.           5 1205 4000   

 

1

Va Valvola di comando a leva                                                   9 2007 0080   

Nipple                                                                                   9 2205 0570 

  

  1      

   Accessori a richiesta:     

         

 1 Dispositivo di fissaggio per tubi da Ø150/250mm                  5 1207 9910   

 1 Dispositivo di fissaggio per tubi fino a Ø325mm                     5 1207 9930   

 1 Dispositivo di fissaggio per tubi fino a  Ø530mm                   5 1207 8930   

 1 Dispositivo per taglio a mano                                                 5 1202 9940   

 1 Dispositivo di fissaggio per profilati fino a  290 mmm            5 1202 8970   

 1 Dispositivo di fissaggio per centine               5 1214 9000   

 1 

Dispositivo avanzamento automatico tubi Ø530mm
                  5 1208 9910   

      

 1     Dispositivo avanzamento automatico tubi Ø530mm

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Dispositivo avanzamento automatico per centine

5 1208 99401 

5 1208 9990

cilindro pneumatico

cilindro a molla
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  aValvola di comando rotativa

1

9 2008 0050 

5 1212 0010 - 0050 



 
 
 
 
 

Spare Parts List 
Descrizione: Modello o categorico: 

Segatrice pneumatica alternativa 
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5 1212 0010 



 
 
 
 
 

Spare Parts List 
Descrizione:                                                                                  

Motore completo 
5 1212 1900 

Pos. Q.tà Descrizione         Codice

1 1 Carter motore   5 1202 1910   

2 1 O-Ring 9 1901 4170   

3 1 O-Ring 9 1901 4180   

4 1 Camicia               1 1430 1020   

5 1 Spina elastica                                                                         9 1642 0080   

6 1 Spina elastica                                                                         9 1642 0080   

7 1 Fondello  5 1202 1100   

8 1 Cuscinettio a sfere     9 1003 0500   

9 1 Anello elastico                                                                        9 1703 0070   

10 1 Distanziale                                                                              5 1202 1080   

11 1 Rotore                                                                                     5 1212 1030   

12 4 Lamella                                                                                   1 1430 1050   

13 1 Fondello  5 1202 1110   

14 1 Cuscinettio a sfere     9 1003 0470   

15 1 Anello elastico                                                                        9 1703 0050   

16 1 Disco di tenuta                                                                        5 1202 1130   

17 1 Feltrino paragrasso                                                                   9 1902 0470   

18 1 Convogliatore scarico aria                                                      5 1202 1120   

19 1 Corpo regolatore                                                          

20 10 Contrappesi regolatore     1 1834 2030   

21 2 Spina regolatore      9 1619 0150   

22 1 Molla regolatore 9 1803 2690   

23 1 Pistone regolatore                                                                    1 1430 2160   

24 1 Dado regolatore                                                                        1 1430 2050   

25 1 Carter regolatore            5 1212 2010   

26 1 O-Ring 9 1901 3130   

27 4 Vite                          9 1112 4020   

28      1 

      

      

      

      

      

      

Categorico:

1 1430 2020

Valvola di comando rotativa completa pos. 301-315                9 2008 0050 pos.
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Spare Parts List 
Descrizione:   

Motore completo
                                5 1212 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorico:   
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Spare Parts List 
Descrizione: Categorico: 

Riduttore completo 
5 1205 4000 

Pos. Q.tà Descrizione         Codice    Note

30 1 Carter riduttore completo                                                         5 1205 4910          con pos. 31 

31 1 Boccola            9 1029 0150   

34 1 Cuscinetto   9 1002 0070   

35 1 Traversa     5 1202 4030   

36 2 Spinotto       5 1202 4050   

37 2 Planetario     5 1202 4040   

38 2 Gabbia a rulli                                                                          9 1015 0300   

41 1 Corona   5 1202 4020   

42 2 Vite                          9 1115 1020   

43 1 Cuscinetto   9 1003 0370   

44 1 Chiavetta     9 1501 1120   

45 1 Anello di sicurezza                                                                  9 1702 0090   

46      1 Coppia conica      5 1202 4920  pos. 46+48 

47 1 Distanziale   5 1202 4140   

47 1 Distanziale   5 1202 4340   

49 1 Distanziale   5 1202 4150   

49 1 Distanziale   5 1202 4350   

50 1 Chiavetta     9 1501 2080   

  1 Biella completa     5 1202 4930  pos. 51-56 

51 1 Biella          5 1202 4160   

52 1 Spinotto                                                                                   5 1202 4170   

53 1 Rullo           9 1025 0200   

          

55 1 Disco 5 1202 4490   

56 1 Anello di sicurezza                                                                  9 1702 0050   

58 1 Cuscinetto   9 1004 0270   

59 1 Dado                                                                                       9 1210 0010   

62 1 Portacuscinetto                                                                       5 1202 4220   

63 1 Anello di sicurezza                                                                  9 1703 0120   

64 2 Spina           9 1626 0180   

65 4 Vite                          9 1110 3120   
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Spare Parts List 
Descrizione: Categorico: 

Riduttore completo 
5 1205 4000 

Pos. Q.tà Descrizione         Codice   Note

66 4 Anello di sicurezza                                                                 9 3329 0010   

68 1 Disco 9 3325 0890   

69 2 Spina           9 1626 0060   

70 1 Coperchio riduttore completo                                                   5 1202 4940  con pos. 71+72 

71 1 Boccola 5 1206 4098    

72 1 Dispositivo di arresto                                                              5 1201 7920    

  1 Slitta completa             5 1202 4950  pos. 77-87 

77 1 Slitta                  5 1202 4260   

78 1 Guida                   5 1202 4270   

79 2 Vite                           9 1110 4040   

80 1 Spina              9 1624 0020   

81 2 Grano             5 1202 4280   

82 1 Mascherina  5 1201 7060   

83 2 Dado             9 1203 0050   

84 4 Rondella                                                                                 9 3302 0020   

85 2 Spina elastica     9 1632 0010   

86 2 Rondella elastica                                                                    9 3312 0010   

87 2 Dado             9 1203 0040   

88 1 Vite                           9 1110 3030   

89 8 Vite                           9 1110 3120   

90 4 Piastrina           5 1206 4300   

91 2 Riscontro                                                                                9 1902 0490   

92 1 Guarnizione 9 1902 0500   

93 2 Tirante    9 1643 0010   

94 2 Dado cieco                                                                              9 1211 0020   

95 13 Anello di sicurezza                                                                 9 3329 0010   

96 1 Impugnatura completa                                                            5 1202 6000  
pos. 96.1-96.2-
6.4+96.5 

96.1 1 Impugnatura                                                                            5 1202 6010   

96.2 1 Staffa                                                                                       5 1202 6020   

96.4 1 Bullone              9 1106 6090   

96.5 1 Dado             9 1210 0020   

97 2 Vite                           9 1112 3090   

98 2 Vite                           9 1110 3120   
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Spare Parts List 
Descrizione: Categorico: 

Riduttore completo
5 1205 4000 
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Spare Parts List 
Description: Part and drawing number:: 

Sensor block 
 

9 2016 0050 
Item Qty. Description Part and drawing number:  Remarks 

1 1 Sensor housing, assy. 5 1212 3970   

2 1 Control bushing 1 2034 3060   

3 1 Differential piston, assy. 1 2034 3920   

4 1 O-Ring 9 1901 3550 *  

5 1 O-Ring 9 1901 3110 *  

6 1 O-Ring 9 1901 3240 *  

7 1 Pressure spring 9 1803 0780   

8 1 Guide bushing 2 2045 3100   

9 1 O-ring 9 1901 2380 *  

10 2 O-ring 9 1901 3130 *  

11 1 Marking 9 3106 0010   

12 4 Socket head screw 9 1112 4020   

      

      

      

  
* Wear parts to be stored in case of  
   continuous use    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
Tel :   (+39)0103013323   F a x :  ( + 3 9 ) 0 1 0 0 9 6 1 9 9 0CSI srl       E-Mail: sales@csiadvice.it   Internet: http://www.csiadvice.it



 

 

 

Spare Parts List 
Description: Part and drawing number: 

 Sensor block 
 

9 2016 0050 
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Spare Parts List 
Description: Part and drawing number: 

 Twist throttle 
 

9 2008 0050 
Item Qty. Description Part and drawing number:  Remarks 

301 1 Valve housing, assy. 1 1901 3920  with item 312 

302 1 Twist sleeve 1 1901 3930   

303 1 Steel ball 9 1017 0060   

304 1 Steel ball 9 1017 0070   

305 1 Sealing 9 1903 0240 *  

306 1 Pressure spring 9 1803 0090   

307 2 O-Ring 9 1901 3170 *  

308 1 Connection nipple 9 2205 1180   

311 1 Locking screw 9 1150 9070   

312 1 Adjusting screw 9 1151 9010   

313 1 Gasket 9 1903 0260 *  

314 1 Locking screw 9 1150 9030   

315 1 Gasket 9 1903 0340 *  

316 1 Sign 9 3104 0180   

      

  
* Wear parts to be stored in case of  
   continuous use    
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Spare Parts List 
Description: Part and drawing number: 

 Twist throttle 
 

9 2008 0050 
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